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ISTRUZIONE OPERATIVA 
PER L’ACCOGLIENZA IN STRUTTURA  
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In periodo di Covid-19 

 

Revisione n.7 
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     Approvato in UOI il 20 dicembre 2022 

 
 
 
PREMESSA  
 
I nuovi accoglimenti dovranno, da un lato, garantire una presenza di ospiti compatibile con le 
esigenze di gestione dei casi in isolamento e dall’altro, avvenire sulla base delle attuali modalità di 
accesso (UVMD - SVAMA - RUR) che consentono di rispondere alle richieste di accoglimento di: 

- ospiti non autosufficienti da domicilio, la cui gravità, unita al prolungato permanere a domicilio 
sta causando problemi di tipo sanitario e sociale alla persona e alla famiglia 

- ingressi temporanei 
- ingressi urgenti e improcrastinabili 

 
 
Resta confermato, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.24969 del 30.11.2020 
che l’accoglimento di nuovi ospiti è permesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali in 
cui non sono presenti ospiti COVID-19 positivi. Laddove presenti ospiti positivi l’accoglimento è 
permesso solo nel caso in cui il modello organizzativo e/o strutturale garantisca una netta 
separazione delle attività.  
Confermato anche dalla Regione Veneto con lettera del 10.02.2022 prot. 62326 (protocollo Ulss 
015309 del 11.02.2022 e prot. Ente 206 del 11.02.2022) 
Ulteriormente ribadito da Piano di sanità Pubblica di marzo 2022 (lettera della Regione Veneto prot. 
n. 124686 del 17.03.2022) e dal Piano di Sanità Pubblica di novembre 2022 
 
 
Misure precedenti: 
 

Il Ministero della salute in data 08 maggio 2021 emana un’ordinanza in merito a “modalità di accesso/uscita di ospiti e 
visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”. 
La stessa produce effetti immediati e fino al 30 luglio 2021 e presenta una sezione dedicata a “nuovi ingressi nelle 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” che aggiorna le relative disposizioni in considerazione dell’attuale 

situazione epidemiologica. 
 
In base all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 173 del 17 dicembre 2021 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 
disposizioni” e in base alle indicazioni dell’Ulss 8 Berica del 28.12.2021 prot. 133509 (prot. Ente n.1810 del 29.12.2021) 
“Ordinanza Ministeriale n.173 del 17 dicembre 2021 e misure di prevenzione e gestione Covid-19 
è fatto obbligo per l’ingresso dei nuovi ospiti all’interno della struttura socio-sanitaria prevedere un periodo di 
quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test all’ingresso e uno al 7° giorno. 

L’indicazione dell’Ordinanza Ministeriale è valida fino al 16.01.2022 (salvo proroga o modifica anticipata disposta con 
apposita ordinanza) 
 
I nuovi ingressi seguiranno le disposizioni in base allo stato vaccinale e alla copertura vaccinale dei diversi nucleo dello 
stesso Centro Servizi in base allo schema sotto riportato 

 
SITUAZIONE VACCINALE  
DELL’OSPITE 

SITUAZIONE VACCINALE DELLA STRUTTURA 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite 
con protezione vaccinale 
completa 
 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening periodico 
come gli altri ospiti 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening periodico 
come gli altri ospiti 
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Ciclo vaccinale completato con l’ultima 
dose del ciclo effettuata da almeno 14 
giorni 
 

 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli ospiti 
non vaccinati 
 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite con protezione vaccinale 
parziale 
 
Ciclo vaccinale iniziato (prima dose 
effettuata da almeno 14 giorni) ma con 
l’ultima dose non ancora effettuata o 
effettuata da meno di 14 giorni  
 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Test iniziale e screening periodico come gli altri 
ospiti 
 
Programmazione 2° dose del ciclo, se 
applicabile 
 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Test iniziale e dopo 7 giorni, successivamente 
screening periodico come gli altri ospiti 
 
Programmazione 2° dose del ciclo, se applicabile 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli ospiti 
non vaccinati 
 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite non vaccinato ma guarito 
da pregressa infezione da non più di 6 
mesi 
 
(al termine dei 90 giorni è prevista 
comunque la programmazione di una 
singola dose vaccinale) 
 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening periodico 
come gli altri ospiti 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening periodico 
come gli altri ospiti 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli ospiti 
non vaccinati 
 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite non vaccinato 
 
(ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma 
con la prima dose effettuata da meno di 14 
giorni) 
 

 
Periodo di quarantena di 10 giorni 
 
Test all’ingresso (tempo 0) e a 10 giorni 
 
Programmazione tempestiva 1° dose 
 

 
Periodo di quarantena di 10 giorni 
 
Test all’ingresso (tempo 0) e a 10 giorni 
 
Programmazione tempestiva 1° dose 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli ospiti 
non vaccinati 
 

 
La Regione Veneto con lettera del 10.02.2022 prot. 62326 (protocollo Ulss 015309 del 11.02.2022 e prot. Ente 206 del 
11.02.2022) aggiorna le indicazioni per l’accesso dei nuovi ospiti e visitatori nelle strutture residenziali socio-sanitarie 

 
SITUAZIONE DEL NUOVO OSPITE INDICAZIONI 

 

 
Protezione immunitaria completa 

- somministrazione dose booster 
- guarigione dall’infezione contratta dopo un ciclo primario 

completo 
- ciclo primario completato da più di 14 giorni e meno di 120 

giorni 
- guarigione da meno di 120 giorni in assenza di pregressa 

vaccinazione con ciclo primario completo 
 

 
- nessuna quarantena 
- test all’ingresso e successivo screening periodico come per 

gli altri ospiti 
- sorveglianza per 5 giorni ed esecuzione immediata di test 

diagnostico in caso di sintomi 
- programmazione tempestiva dell’avvio o del completamento 

del ciclo vaccinale  e della somministrazione della dose 
booster, se previsto 
 

 
Protezione immunitaria parziale 

- nessuna vaccinazione 
- ciclo primario iniziato ma non ancora completato 
- ciclo primario completato da meno di 14 giorni 
- ciclo primario completato da più di 120 giorni 
- guarigione da più di 120 giorni in assenza di pregressa 

vaccinazione 
 

 
- quarantena 5 giorni 
- test all’ingresso e all’ultimo giorno di quarantena 
- programmazione tempestiva dell’avvio o del completamento 

del ciclo vaccinale e della somministrazione della dose 
booster 
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La Regione Veneto con lettera prot. n. 124686 del 17.03.2022 invia l’allegato alla DGR 264/2022 di aggiornamento del 
Piano di Sanità Pubblica recante le indicazioni relative a “Test e screening per SARS-CoV-2, indicazioni per il contact 
tracing, nuovi ingressi nelle strutture residenziali e recupero delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione” 
 
Accesso di nuovi ospiti nelle strutture residenziali socio-sanitarie 

Al fine di garantire l’accesso in sicurezza dei nuovi ospiti nelle strutture residenziali socio-sanitarie si applicano le seguenti 
misure riportate 

 
 

Situazione del nuovo ospite 
 

 
Indicazioni  

 
1) protezione immunitaria completa 

a) somministrazione dose booster 
b) guarigione dall’infezione contratta dopo un ciclo primario 

completato 
c) ciclo primario completato da più di 14 giorni e meno di 

120 giorni 
d) somministrazione di Eveshel da meno di 120 giorni 

 

 
- nessuna quarantena all’ingresso 
- test all’ingresso e successivo screening periodico 
- sorveglianza per 5 giorni ed esecuzione immediata di test 

diagnostico in caso di sintomi 
 

 
2) guarigione da meno di 120 giorni in assenza di pregressa 

vaccinazione con ciclo primario completo 
 

 
- nessuna quarantena all’ingresso 
- test all’ingresso con ripetizione ogni 48 ore per i primi 5 giorni 

e successivo screening periodico 
- sorveglianza per 5 giorni ed esecuzione immediata di test 

diagnostico in caso di sintomi 
- programmazione tempestiva dell’avvio o del completamento 

del ciclo vaccinale, se previsto 
 

 
3) protezione immunitaria parziale o assente 

a) nessuna vaccinazione 
b) ciclo primario iniziato ma non ancora completato 
c) ciclo primario completato da meno di 14 giorni 
d) ciclo primario completato da più di 120 
e) guarigione da più di 120 giorni in assenza di pregressa 

vaccinazione 
 

 
- quarantena di 5 giorni 
- test all’ingresso e all’ultimo giorno di quarantena 
- successivo screening periodico 
- programmazione tempestiva dell’avvio o del completamento 

del ciclo vaccinale e della somministrazione della dose 
booster 

 
In ogni caso, se si manifestano segni suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2, in particolare durante i periodi di 
sorveglianza o quarantena o nei giorni successivi al rientro in struttura va immediatamente eseguito un test diagnostico 
per accertare l’eventuale positività. 

 
 
NUOVE INDICAZIONI 
 

 
Situazione del nuovo ospite 

 

 
Indicazioni  

 
Protezione immunitaria completa 

- soggetti vaccinati con second booster 
- soggetti vaccinati con ciclo base o con primo 

booster da meno di 120 giorni 
- soggetti guariti da meno di 120 giorni 

 

 
- nessuna quarantena all’ingresso 
- test all’ingresso e successivo screening periodico 
- sorveglianza per 5 giorni e, in caso di sintomi, 

esecuzione immediata di test diagnostico  
 

 
Protezione immunitaria parziale o assente 

- soggetti vaccinati con ciclo di base o con primo 
booster da più di 120 giorni 

- soggetti guariti da più di 120 giorni 
- soggetti non vaccinati 

 
- nessuna quarantena all’ingresso 
- sorveglianza di 5 gironi con test ogni 2 giorni 

(giorno 1 – 3 – 5) 
- in caso di sintomi, esecuzione immediata di test 

diagnostico 
- successivo screening periodico 

 

 
 
 


